
        CITTA' METR OPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture viarie - Viale Giorgio Ribotta, nn. 41/43 – 00144 

Roma viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

Prot.  ________  
Data  ________  

COMUNICAZIONE ESECUZIONE SCAVO URGENTE 

(da eseguire entro 48 ore ex artt. 13 D.C.P. 100/2005) 

Il/La sottoscritt ___  ______________________________  nella sua qualità di  __________  
 ________________________  della Società ____________________________  con sede 

in  _________________________  Via / Piazza  _________________________________  

Codice Fiscale  _____________________  Ufficio di  _____________________________  
Referente Sig.  _____________________  Telefono  ________________  Indirizzo di posta 

elettronica   certificata    ________________  

COMUNICA 

di dovere effettuare direttamente/a mezzo della Ditta  _______________________________  
con sede in  _________________________  Via/Piazza  __________________________  

C.F.  _________________________  Referente:  ________________________________  

Telefono  ________________  indirizzo di posta elettronica certificata  _________________  
uno scavo sulla Strada Provinciale  _______________   
nel Comune di  _________________________  nei pressi del 

Km/civico  _______________  per la riparazione di un guasto 
alla 

CONDOTTA 
1 

CAVO 

della seguente tipologia  _________________  lato 

in data  ___________  
A tale fine, consapevole delle sanzioni previste da ll’ordinamento per il caso di dichiarazione mendace  

DICHIARA 
l’esistenza di altri servizi esistenti nel tratto viario interessato;  

di non conoscere  

 
di accettare preliminarmente tutti i doveri, obblig hi ed oneri di carattere amministrativo, tecnico e di 

esecuzione dei lavori derivanti dalla normativa Naz ionale e dai Regolamenti provinciali    vigenti, co n 

particolare riferimento al Codice della Strada e re lativo regolamento, nonché alla Deliberazione 100/0 5 e 

successive modifiche ed integrazioni, e la normativ a 626/1996, 494/1994 e 81/2008; di essere consapevo le 

che il mancato assolvimento dei doveri, obblighi ed  oneri sopra e sotto specificati (amministrativi  e   

tecnici),  facenti  parte  integrante  della  prese nte  istanza  e  della  conseguente autorizzazione,  

comporta l’automatica decadenza della stessa e la s anzione pecuniaria relativa ai sensi del Codice del la 

Strada;  

Barrare la casella corrispondente  
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SINISTRO    con inizio DESTRO 

 

 



che i lavori saranno eseguiti senza arrecare intral cio e pregiudizio alla circolazione stradale e che verrà 

apposta idonea segnaletica in conformità del dispos to del D.L.vo 285/92. che gli scavi saranno riempit i:  
- Con uno strato-cuscino di sabbia dal fondo dello sc avo fino a sormontare la tubazione di cm. 20;  

- Con un impasto di misto cementato (Kg. 100 di cemen to 325 per mc.di impasto) compattato a strati, o co n 

materiale betonabile (tipo Geomix, Duremix o simili ) fino a cm. 15 dal piano della partita carrabile;  

che la sistemazione della pavimentazione verrà eseg uita mediante conglomerato bituminoso (binder) dell o 

spessore di cm. 15 (da porsi in opera entro la fine  della giornata lavorativa in modo tale da rendere agibile e 

transitabile, entro 48 ore, il tratto di strada man omesso) e sovrastante tappeto d’usura di natura sil icea dello 

spessore finito di cm. 4.  

ALLEGA  

1. Copia del versamento di € 93,00 per diritti di segreteria e istruttoria su C.C.P. n. 34695007 
intestato alla Provincia di Roma; 

2. Copia del versamento di € 400,00 per tariffa omnicomprensiva su C.C.P. n. 3377820 intestato 
Alla Città Metropolitana di Roma; 

3. Fotocopia del documento di identità del richiedente; 
4. (Eventuale) Titolo di incarico rilasciato dall’Ente Gestore del Pubblico Servizio titolare di 

autorizzazione / esecuzione. 

SI IMPEGNA 

e si obbliga ad osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite 

dalla C ittà Metropolitana di Roma Capitale che si r e n d e sse r o n e c e ssa r i e a i fini della tutela 

del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini; 
ad inviare entro 7 (sette) giorni dal termine dei lavori la comunicazione di fine lavori ed entro 30  

Il certificato del Direttore Lavori attestante la regolare esecuzione degli stessi; il mancato 

rispetto delle formalità sopra descritte comporterà l’irrogazione di una penale giornaliera 

di € 250,00; 
laddove l’intervento si protragga oltre le 48 ore, a regolarizzare la pratica utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione ed integrando la richiesta con gli 
ulteriori versamenti previsti per gli scavi generici. 

Il Richiedente  

 ___________________  
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